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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

A: 

Docenti 

 
Manifestazione di interesse al ruolo di  

Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
Azioni scolastiche per Sviluppo Sostenibile 

 

La nostra Costituzione all'art. 9 individua tra i suoi principi fondamentali la Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico della Nazione. Questo compito fondamentale viene implicitamente richiamato anche nell'art. 32 in cui si afferma ce la 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: la salute dipende dalla integrità e 

ricchezza ambientale e là dove vi è un degrado dell'ambiente ne viene compromessa la integrità fisica e psichica dell'uomo.  

A livello continentale il Consiglio dell’Unione europea del 12 maggio 2009 con ET 2020, quadro strategico per la cooperazione 

europea nel settore dell’istruzione e della formazione ha affermato la necessità di includere nella formazione dei giovani europei le 

competenze inerenti la tutela dell'ambiente; successivamente  il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 con le conclusioni 

EUCO 7/1/10 REV 1 ha messo in evidenza che l’occupazione e la crescita degli Stati passerà sempre più attraverso lo sviluppo dei 

lavori ad alto valore aggiunto in materia ambientale e di salvaguardia del patrimonio cultuale il che richiede un'azione altrettanto 

chiara per l'assunzione di opzioni in materia di modelli di educazione istruzione , cosa che ha fatto il Consiglio dell’Unione 

europea il 19 novembre 2010, con provvedimento 2010/C 327/05 rilanciando l'importanza imprescindibile dell'educazione 

allo sviluppo sostenibile,  

A livello mondiale, l’ONU Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ha adottato 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, individuando 17 obiettivi e 169 sotto obiettivi da raggiungersi entro il 2030; 

A livello italiano la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’art.1, al comma 7 riconosce alla lettera e) lo “sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” come obiettivo formativo prioritario e destinatario di espresse iniziative di 

potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali; al comma 124 prevede, tra gli adempimenti connessi alla 

funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo come obbligatoria, permanente e strutturale e conseguentemente 

indirizzata alla tematizzazione e problematizzazione dei saperi ecologici, come si è poi esplicitato nell'adottato PNFD Piano 

Nazionale di Formazione dei Docenti 2016-2019. Il documento diramato con la nota MIUR 3645/2018 “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”, al paragrafo 3, fornisce indicazioni ancora più chiare sul tema dell’educazione alla cittadinanza 

come educazione alla sostenibilità. La Legge 20 agosto 2019 n.92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica” all'art. 3 Art. 3 - Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento tra le tematiche da assumere in detto 

insegnamento al punto b) prevede l' Agenda 2030; al punto e) l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la 

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; al 

punto f) l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie - includendo quindi le "ecomafie"- al punto g) l'educazione al 

rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; al punto h) la formazione di base in 

materia di protezione civile - campo in cui, in Italia i saperi, le abilità, i comportamenti e gli atteggiamenti si connettono alla 

consapevolezza di una conformazione ambientale fragile e necessitante di sommo rispetto e cura. Inoltre la Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 con le Linee guida sui PCTO Percorsi per le competenze TRASVERSALI e per l’orientamento adottate con il DM 

774 del 4 settembre 2019 indirizza chiaramente lo sviluppo delle dette competenze TRASVERSALI in funzione ORIENTATIVA 

proprio verso quegli ambiti in cui le soft skill si corroborano verso la ricerca e il mantenimento della sostenibilità in 

senso intenso e globale. 

I 17 Obiettivi e i 169 Target individuati nell’Agenda 2030 sono tra loro interconnessi ed indivisibili e finalizzati a 

perseguire le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale; in particolare 

l’Obiettivo 4 impegna i Paesi ad “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti” implicando che il tramite di questa istruzione, il docente, sia formato in modo alto e 

competente alla trattazione delle tematiche complesse quali quelle della sostenibilità. Il Target 4.7 prevede che, entro il 

2030. “tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 

sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per Io sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili. i diritti umani, 

l’uguaglianza di genere. la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 

valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.  

L’Agenda 2030 si inserisce nella linea degli obiettivi e dei principi generali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 

internazionale con particolare riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Dichiarazione del Millennio e 

alla Dichiarazione delle Nazione Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani. 

In tal senso il MIUR: 

 promuove la diffusione della cultura della sostenibilità e di contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

individuati nell’Agenda 2030  
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 potenzia l’educazione allo sviluppo sostenibile all’interno della didattica curricolare delle scuole di ogni ordine 

e grado anche nell’ambito dell’insegnamento dell’ educazione civica; 

 sostiene le iniziative volte a garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attraverso l’interpretazione 

moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e lo sviluppo dell'idea di cittadinanza globale; 

 garantisce attraverso il piano per la formazione dei docenti un sistema educativo di qualità, che guardi allo sviluppo 

professionale del personale della scuola in coerenza con una rinnovata formazione iniziale come ad un obiettivo 

strategico, di respiro internazionale 

 

Un'importante azione di questo ampio programma è stata la convenzione con l’ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile al fine di: 1) favorire lo sviluppo di una cultura dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli, sia orientando a tale 

scopo i modelli di produzione e di consumo sia promuovendo l'educazione per lo sviluppo sostenibile, con particolare 

attenzione alle giovani generazioni; 2) contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli SDGs 

Sustainable Development Goals, Obiettivi di sviluppo sostenibile anche utilizzando strumenti analitici e previsionali che aiutino la 

definizione di politiche per lo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell'Italia 

verso gli SDGs. 

Figura fondamentale interna ad ogni scuola sarà il Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 

Ogni scuola è invitata a individuare il docente che svilupperà il complesso delle azioni di sostenibilità ambientale che aprono la 

scuola all'assunzione reale delle alte finalità sopra descritte 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 

 

 

Manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

 

Ruolo di Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile a.s. 2019-2020  

Il Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile sarà il promotore e coordinatore  a livello di istituto delle iniziative previste dalla 

convenzione:  

 definire e promuovere iniziative di informazione/formazione sul tema dello sviluppo sostenibile e su tutti gli aspetti 

riconducibili ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 rivolte agli alunni e agli studenti di tutti gli ordini ed i gradi di istruzione e 

formazione, alle loro famiglie e al territorio; 

 definire e promuovere proposte congiunte per sostenere, nel rispetto dell’autonomia didattica ed organizzativa delle singole 

istituzioni e della libertà di insegnamento, la progettazione curricolare delle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile 

nella didattica curricolare, il loro inserimento nel PTOF e nel RAV rapporto di autovalutazione e RS rendicontazione sociale 

delle istituzioni scolastiche; 

 sostenere e promuovere, nel rispetto dell’autonomia didattica delle singole istituzioni, l’integrazione delle tematiche 

connesse allo sviluppo sostenibile nella didattica curricolare, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e della 

progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 definire, promuovere e attivare, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità disegnate dal PNFD piano nazionale 

della formazione dei docenti, iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale scolastico sul tema dell’educazione 

allo sviluppo sostenibile; 

 sostenere le reti di scopo delle istituzioni scolastiche che abbiano promosso e realizzato progetti o iniziative didattiche 

sull’educazione allo sviluppo sostenibile; 

 concordare, elaborare e diffondere materiali e percorsi di innovazione curricolare e interdisciplinare sul tema dello sviluppo 

sostenibile, valorizzando i materiali già elaborati, o che verranno predisposti nell’ambito del presente Protocollo d’intesa, 

dagli aderenti all’ASviS e dalle stesse scuole. 

 

 

Il nominativo, come da nota AOODRPU 33869 del 12/12/2019 ribadita da nota AOODRPU 286 del 07/01/2020  deve essere inviato 

entro il 24 gennaio 2020  a : progetti.usrpuglia@gmail.com 

  
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

docente in servizio per la disciplina  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE  

 di ricoprire il Ruolo di Referente per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile a.s. 2019-2020 per la Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 

Motivazioni 

 svolgimento di UdA disciplinari riferite alla sostenibilità 

 svolgimento di UdA interdisciplinari riferite alla sostenibilità 

 interesse a ricoprire ruoli di governance ai sensi dello standard 12 di sviluppo della professionalità docente (16 aprile 2018) 

 riconosciuta reputazione di cultore della materia  

 svolgimento di ruolo nella formazione dei docenti ai sensi del comma 129 sottocomma 3 punto C Legge 107/2015  

 svolgimento di Progetti per il Potenziamento della Educazione alla sostenibilità  

 svolgimento di progetti PON   

 

Firma .......................................................... 


